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LA LOCALITÀ 

Un antico borgo e un caratteristico porto leonardesco rappresentano il cuore di Cesenatico, una delle località 

più importanti della Romagna. Nata sulla Riviera Adriatica come antico borgo di pescatori, Cesenatico si 

annovera oggi tra le più ambite e ospitali mete turistiche italiane. 

Un litorale di spiaggia vellutata, i fondali sabbiosi del mare, la vicinanza di importanti città d’arte e la prossimità 

Di famosi parchi tematici e acquatici, fanno di Cesenatico il luogo ideale per trascorrere una vacanza all’insegna 

del divertimento.  

Ciò che maggiormente caratterizza Cesenatico da un punto di vista culturale ed architettonico è il Porto Canale, 

progettato dal grande Leonardo da Vinci. 

Lungo i lati del Canale si possono apprezzare case, negozi e ristoranti costruiti nel tempo, appartenenti a stili 

differenti ma armoniosamente collegati tra loro. Un’opera ingegnosa che solo la mente del grande Leonardo da 

Vinci poté realizzare.  

Cesenatico è tutto questo ma non solo. È storia, cultura ma anche ambiente e sostenibilità. La località si 

contraddistingue infatti per aver ottenuto ben 17 volte il marchio “bandiera blu” eco-label assegnato alle località 
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turistiche che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, indirizzando la propria politica locale 

verso un processo continuo di sostenibilità ambientale. 

IL SOGGIORNO MARINO 

La struttura è caratterizzata da ampi spazi, al chiuso e all’aperto, che favoriscono la realizzazione di una vasta 

gamma di attività, ludiche, espressive e motorie. 

Il soggiorno dispone di 500 metri di spiaggia privata di sabbia finissima, ideale per giochi d’acqua e tornei sportivi. 

Le caratteristiche della struttura consentono la realizzazione di una vacanza all’insegna del gioco, dello sport e 

del divertimento grazie all’esistenza di campi da calcio, basket, pallavolo, beach volley e tre piscine, due per i 

più piccoli e una per i più grandi, attrezzate con scivoli, solarium e spazio giochi. 

La grande pineta speculare alla struttura è il “punto sport” per eccellenza, con due campi da calcio in erba, una 

pista ciclabile dotata di apposita segnaletica stradale e tavoli da ping-pong. La pineta è anche spazio ideale per 

tornei, giochi di ruolo, caccie al tesoro e suggestive attività serali.  

L’ospitalità è offerta in ampie e confortevoli camere multiple arredate in modo funzionale e completo: ciascun 

partecipante dispone di moderni e colorati armadi dove sistemare vestiti e oggetti personali. 
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SOGGIORNO MARINO: SPERIMENTARE E SPERIMENTARSI 
NELL’AVVENTURA DI SOGGIORNO  
Per la tipologia di attività proposte, per la particolare attenzione riservata ai tempi e ai ritmi della giornata e per 

l’inconfondibile tocco di “magica avventura”, il Soggiorno Marino rappresenta la vacanza ideale per bambini 

d’età compresa tra 6 e 14 anni che trascorrono 15 giorni insieme ai propri coetanei, in un progetto che vede 

come prerogative la sicurezza e lo stimolo ad attenzioni ambientali all’interno di una programmazione 

attentamente progettata e diversificata.  

La vacanza è occasione per conoscersi in maniera differente e il lavoro dell’équipe degli educatori è rivolto ad 

accrescere nei bambini il loro sentimento di autostima portandoli a scoprire competenze, attitudini ed abilità 

individuali e fornendo strumenti per affrontare una vacanza all’insegna del divertimento e della scoperta. Grandi 

giochi, esperimenti scientifici, sport e tanto mare: ovvero sperimentare e sperimentarsi nell’avventura di 

soggiorno.  

LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ (6/11 anni) 

Grazie alla presenza di spazi e attrezzature adeguate, il soggiorno può garantire ai partecipanti una 

programmazione di attività ricca ed equilibrata: alle tradizionali attività ludiche e ricreative si affiancano attività 

sportive (calcio, pallavolo, vela, windsurf, beach volley) adeguatamente strutturate e gestite da personale 

preparato e competente. La proposta per bambini e ragazzi si completa con la possibilità di partecipare a diversi 

laboratori espressivi e di esplorare il territorio con escursioni interessanti e divertenti. 

MULTISPORT: SCOPERTA DI SPORT E DI PASSIONI 

Cesenatico è da sempre luogo di pratica e sperimentazione di diverse discipline sportive. Durante tutto il 

soggiorno vengono proposti momenti di avvicinamento a sport di squadra come calcio, basket, pallavolo, beach 

volley, ma anche individuali come badminton, ping-pong. Sono previsti esercizi mirati e allenamenti per 

migliorare le tecniche che stanno alla base di questi sport e per far conoscere, in maniera divertente e 

coinvolgente, tutte le possibili discipline sportive che il soggiorno può offrire. Durante ciascun turno viene 

proposta un’intera giornata dedicata allo sport, con tornei e prove individuali in ciascuna disciplina. La giornata 

termina con una grande festa e con la cerimonia di premiazione. 
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LABORATORI 

I laboratori sono un momento importante nell’esperienza del soggiorno, anche perché la loro organizzazione 

consente ai bambini e ai ragazzi la possibilità di decidere in merito alla loro partecipazione. La scelta del 

laboratorio viene effettuata secondo interesse e, conseguentemente, vengono costituiti i gruppi. 

Per andare incontro ai desideri dei partecipanti viene proposta un’ampia scelta di attività diverse per tipologia e 

condotte in modo alternato da tecnici esterni, professionisti della disciplina proposta, o dagli educatori stessi del 

soggiorno. 

FAVOLE ANIMATE 

Un'attività pensata per i piccoli, curiosi, esploratori della fantasia, che amano inventare personaggi, episodi e 

storie dando loro movimento e vita. Grazie al supporto costante degli animatori i bambini impareranno a costruire 

una classica fiaba, scegliendo personaggi e ambientazioni. Obiettivo sarà realizzare una rappresentazione che 

vedrà i bambini trasformarsi da scrittori in veri e propri attori. 

STILISTI SI DIVENTA (ATELIER DI RESTYLING) 

I nostri animatori proporranno ai partecipanti una divertente attività creativa all’interno della quale, attraverso il 

gioco e l'esercizio della fantasia, si proverà a restituire vita ad oggetti d'uso quotidiano caduti in disuso. Borse, 

t-shirt, zaini o qualsiasi altro indumento verrà rivisitato e modificato con l’utilizzo di semplici materiali

dall'inaspettato potere creativo!

ORTO DI SOGGIORNO  

La cura di un orto sarà lo strumento principale attraverso cui introdurre e condividere un’ampia riflessione sui 

temi della sostenibilità ambientale, ma anche sulle colture e le produzioni locali caratterizzanti la biodiversità di 

diverse terre e popoli del mondo. L’orto di Cesenatico sarà espressione delle colture tipiche dell’area 

mediterranea oltreché delle piante officinali. 
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GIÙ LA SCIENZA!  

Un’esperienza stimolante e divertente che consentirà ai bambini di conoscere, attraverso lo stupore che 

scaturisce dalla magia, l’affascinante rigore del sapere scientifico. Cosa si nasconde dietro apparenti trucchi di 

prestigio, spettacolari reazioni chimiche, sorprendenti fenomeni della natura? Uno spettacolo tutto da vivere e 

assaporare, un’occasione per stimolare la curiosità e – perché no? – immaginarsi dei futuri e… provetti 

scienziati! 

ZAMP&GAMBE. Interagire e comunicare col mondo animale.  

Giunta alla sua seconda edizione, l'attività cinofila quest'anno si rinnova sempre all'insegna del divertimento. 

Grazie al supporto di un'équipe di esperti educatori cinofili i bambini saranno coinvolti in avvincenti percorsi 

assieme a speciali amici a quattro zampe. Quest'anno ci dedicheremo al mondo dell'emozione e dell'affettività: 

cosa spinge un bambino a cercare il contatto con il cane? Qual è il significato della paura e della fiducia? In che 

modo possiamo sapere se e quando il cane "riconosce" il suo padrone? Queste ed altre riflessioni saranno 

sviluppate attraverso giochi e sfide che al termine della giornata consentiranno di decretare la squadra vincitrice. 

Ne vedremo delle belle! 

ESCURSIONI 

Il programma di escursioni sul territorio prevede la visita a un parco tematico o acquatico della Riviera. 
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LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ (12/14 anni) 

Energia, allegria e confronto sono gli ingredienti della proposta di attività rivolta ai più grandi. Un’avventura ricca 

di sport, laboratori ed escursioni sul territorio. Calcio, volley, basket, laboratori sportivi, di musica e danza, 

permetteranno ad ogni partecipante di esprimere e conoscere le proprie potenzialità, rafforzando le proprie 

attitudini e scoprendone di nuove. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

INDIVIDUAL TRAINING & MINDFULLNESS. Un valore per la crescita individuale e sociale attraverso 

l'esperienza sportiva. 

In alcuni sport l'individualismo è una componente costruttiva e arricchente, che non tende a chiudere chi lo 

pratica, ma dà la possibilità ad ognuno di misurarsi con se stesso, con le proprie potenzialità e limiti, facendo al 

contempo parte di una squadra e contribuendo al risultato comune e condiviso. Lo sport è anche un mezzo 

d’espressione della personalità, e come tale ne rispetta le mille sfumature. 

Il progetto si articola su due percorsi, l’Individual Training, che si sviluppa su una serie di moduli e consente la 

pratica di discipline sportive individuali tra cui: corsa campestre, corsa ad ostacoli, staffetta 4x4, salto in lungo, 

salto in alto, 100 metri, tiro con l'arco, getto del peso. E il percorso di Mindfullness, con funzione di training e 

coaching, basato su piccoli moduli emotivo-sensoriali che utilizzano attività che stimolano il rapporto con la 

propria interiorità come pilates, stretching e corpo libero.  

Al termine del percorso verranno organizzati tornei che permetteranno ai singoli atleti di sfidarsi nelle singole 

discipline, di mettere in campo le capacità acquisite o potenziate gareggiando per l'interesse delle rispettive 

squadre. Tutto questo sarà un’occasione per ciascun partecipante di riconoscere e dare valore agli sforzi ed ai 

progressi fatti in un'ottica collettiva che esalta il ruolo e il contributo individuali.  

ACADEMY SPORT 

Sempre in ambito sportivo, proponiamo per tutti l’esperienza dell’Academy Sport. Percorsi sportivi che 

prevedono il coinvolgimento di istruttori sportivi e che verranno scelti dalle ragazze e dai ragazzi all’arrivo in 

soggiorno. 

CALCIO 

Diffuso e praticato in tutto il mondo, apprezzato dalla maggioranza degli appassionati sportivi per il suo carattere 

universale, che trascende differenze culturali e linguistiche, il calcio è sinonimo di tolleranza e spirito di 

condivisione. Con la proposta di questo sport, si vuole porre l’accento sui concetti strategici e sul controllo della 
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forza, necessari per poter sfruttare al meglio sia le situazioni di gioco in spazi stretti, sia quelle in spazi ampi. La 

componente socializzante del calcio diventa inoltre centrale, soprattutto nei primi incontri, per poter creare nuove 

reti amicali. 

BEACH VOLLEY 

L’Academy Beach Volley è una "scuola" estiva di beach volley. Un corso tecnico e approfondito che permette, 

a chi pratica abitualmente questo sport o a chi conosce meglio la pallavolo, sua diretta parente, di perfezionare 

le proprie conoscenze e i propri fondamentali, e a chi invece è alle prime armi di avvicinarsi al Volley. Durante 

lo svolgimento del percorso sportivo, verranno organizzati tornei, e verranno premiati coloro che si saranno 

distinti sul campo. 

TCHOUKBALL 

Nato dal genio del medico sportivo svizzero Hermann Brandt, questo originale sport di squadra sarà occasione 

per sperimentarsi, in maniera divertente e dinamica, in un insolito connubio di tecnica, velocità e prontezza di 

riflessi. Scopo del gioco? Segnare il punto centrando con una palla le reti elastiche fissate su due piccole porte. 

Ma attenzione agli avversari, che dovranno difendersi intercettando la palla al volo prima di contrattaccare. 

Dinamismo, imprevedibilità ed inventiva sono i tre ingredienti principali di questa nuova ed entusiasmante 

proposta.  

BASKET 

Il Basket è uno sport caratterizzato dall’utilizzo dei medesimi spazi di gioco da parte di compagni e avversari. 

Diventa quindi fondamentale la collaborazione tra i compagni, per sfruttare al meglio il poco spazio a 

disposizione. Inoltre il ridotto campo da gioco rende necessari spostamenti rapidi e continui. 
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ATTIVITÀ E LABORATORI  

MIRRORS (COME NASCE UN REPORTAGE) 

Genere molto apprezzato da fotografi e giornalisti, a partire dalla Francia che ne ha coniato il termine, il reportage 

viene utilizzato per esprimere significati e contenuti che le testimonianze dirette sono in grado di comunicare. 

Dopo aver filmato sequenze tratte dalla vita in Soggiorno, i ragazzi, condotti dagli animatori, si soffermeranno 

su alcuni indicatori (il clima della vacanza, la partecipazione alle attività, il tempo e lo spazio) attraverso i quali 

allestiranno la regia e il montaggio dei filmati.   

REVERSE 

Un vero e proprio setting allestito ad arte per consentire che l’azione dei ragazzi coinvolti sia occasione per 

esplorare, vivendolo, il tema della partecipazione democratica alla vita di una comunità. Un esperimento 

educativo attraverso il quale sarà possibile riflettere sul proprio ruolo all’interno di un gruppo, mettendo in 

discussione i significati di diritto, di opinione e di democrazia attraverso l’espediente della simulazione.  

VIBRAZIONI  

Musiche e ritmi del mondo. Cesenatico, Soggiorno sempre più sensibile al tema della multiculturalità, che 

accoglie ragazzi provenienti da Paesi e storie culturali sensibilmente diversi, che sviluppa progetti di dialogo e 

integrazione tra tradizioni lontane, propone quest'anno un percorso basato sul valore universale della musica, 

del ritmo e della danza. Avvalendoci della collaborazione di esperti professionisti attiveremo un set di ricerca e 

sperimentazione che consentirà ai ragazzi di comprendere in che modo l'appartenenza culturale si appropria 

del linguaggio ritmico-musicale per comunicare e trasmettere sapere e tradizione. 

LA LUDOTECA (o della socialità del gioco)  

Uno spazio e un tempo dedicati al puro gioco di società e di ruolo. Grazie al supporto degli animatori i ragazzi 

avranno l'opportunità di allenarsi nei classici del genere (Risiko, Monopoly, Cluedo, Lupus in Fabula, Memory e 

tanti altri ancora) in vista di una grande sfida finale. 

ESCURSIONI 

Divisi nei grandi gruppi di riferimento i ragazzi e le ragazze parteciperanno a una escursione tra Oltremare, 

Mirabilandia, Aquafan. 



PROT.N° 2017/087 - AREA Commerciale - REFERENTE: Alessandra Baggia - OGGETTO: Fondazione_Cassa_di_Risp_Lucca_campus_17_rev00_AB  

OFFERTA ECONOMICA 

Soggiorno Marino – Cesenatico (6/14 anni) 

TURNI di 14 notti e 15 giorni 

 04/08 – 18/08/2017 - 20 pax

  
La quota risulta comprensiva di: 

 Sistemazione in camere multiple con trattamento di pensione completa e merenda pomeridiana;

 Tutte le attività di animazione, inclusi i materiali e le attrezzature necessarie alla realizzazione di ciascun 
progetto e laboratorio specifico;

 Una escursione;

 Il personale educativo adeguatamente formato e selezionato in rapporto minimo 1/10, un coordinatore 
del progetto pedagogico, un direttore di struttura che sarà il Vs. referente;

 Assicurazione RC e infortuni con compagnia Unipol;

 Trasferimento da e per il soggiorno, con assistenza di nostro personale educativo; 

La quota non include 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma. 




